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 Ordinanza n. 548                                                                                    Potenza,   28 dicembre 2016     

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO – che con ordinanza n. 541 del 22 dicembre 2016 (adottata in previsione dello 

svolgimento, il 31 dicembre 2016, in piazza Mario Pagano, dello spettacolo radiotelevisivo 

“L’anno che verrà” ) sono state regolamentate la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area del 

Centro storico perimetrata dalle seguenti vie: Corso XVIII Agosto, via Beato Bonaventura, Via 

Vescovado, Discesa San Gerardo dall'intersezione con via Carlo Bo, Via Due Torri, via XX 

Settembre, via Cairoli, Via Alianelli, via IV Novembre, nonché via del Popolo; 

 

CONSIDERATO -  che la conformazione del Centro storico di Potenza (in particolare dei luoghi 

circostanti piazza Mario Pagano) e l’ingente rilevanza del pubblico interessato a prendere parte 

all’evento impongono l’adozione di misure di sicurezza idonee a salvaguardare la pubblica e 

privata incolumità; 

 

RICHIAMATA -  l’esigenza di assicurare idonee vie di fuga in caso di pericolo, di agevolare la 

circolazione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nonché di salvaguardare le esigenze 

di sicurezza della circolazione veicolare;  

 

TENUTO CONTO – che nell’area come sopra perimetrata sono presenti alcuni stalli di parcheggio 

per disabili di cui, per le motivazioni sopra indicate, è necessario procedere alla temporanea 

ricollocazione, senza arrecare disagio agli utenti, ma salvaguardando, al tempo stesso le 

esigenze di sicurezza della circolazione; 

 

VISTI – l'art.7 e ss. del Codice della Strada; 

 

VISTO -  l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali- “ 

funzioni e responsabilità della Dirigenza”;  
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D I S P O N E 

che dalle ore 13:00 del 30 dicembre 2016 e fino alle ore 12:00 dell’1 gennaio 2017: 

 

1. i parcheggi  per disabili situati in Corso XVIII Agosto  e contrassegnati dai numeri di 

concessione 193 e 35 vengano collocati in corrispondenza degli stalli di parcheggio 

contrassegnati in blu immediatamente disponibili sul lato destro, a scendere, del 

predetto Corso XVIII Agosto; 

 

2. i parcheggi per disabili situati in via Beato Bonaventura e contrassegnati dai numeri di 

concessione 534, 23 e 375 vengano collocati in via Acerenza in corrispondenza dello 

slargo posto frontalmente all’autorimessa del Turist Hotel; 

 
3. i parcheggi per disabili situati in via Vescovado e contrassegnati dai numeri di 

concessione 377, 471 e 6 vengano collocati in via Acerenza in corrispondenza dello 

slargo posto frontalmente all’autorimessa del Turist Hotel; 

 
4. il parcheggio per disabile situato in via Scafarelli e contrassegnato dal numero di 

concessione 111 vengano collocati in via Acerenza in corrispondenza dello slargo posto 

frontalmente all’autorimessa del Turist Hotel;  

 
5.  il parcheggio per disabile situato in via San Luca e contrassegnato dal numero di 

concessione 151 vengano collocati in via Acerenza in corrispondenza dello slargo posto 

frontalmente all’autorimessa del Turist Hotel; 

 

6. il parcheggio per disabile situato in via Pisacane e contrassegnato dal numero di 

concessione 17 venga collocato in Corso Umberto, lato destro a scendere in adiacenza, 

all’intersezione con Porta Salza;   

7. il parcheggio per disabile situato in largo Rosica e contrassegnato dal numero di 

concessione 285 venga collocato in Corso Umberto, lato destro a scendere, 

all’intersezione con Porta Salza; 
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8. il parcheggio per disabile situato in via IV Novembre e contrassegnato dal numero di 

concessione 135 venga collocato in via Mazzini, lato destro a scendere, in 

corrispondenza della libreria “Edizioni Paoline”. 

 

D E M A N D A 

 

l’esecuzione della presente ordinanza, a ciascuno per quanto di sua competenza: 

  

1) al Corpo di Polizia Locale; 

2) all'Ufficio manutenzione del Comune di Potenza. 

 

M A N D A 

 

per conoscenza, copia della presente ordinanza: 

1. al Corpo di Polizia Locale di Potenza; 

2.  all'Ufficio manutenzione del Comune di Potenza; 

3. a tutti i titolari delle concessioni indicate nei punti dal n.1 al n.8. 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                                        arch. Giancarlo GRANO 
                                                                                                              

 

 

                                                  


